Viaggi nei giardini d’Italia e del
mondo.
Camminiamo nei giardini
ascoltandone le storie,
accompagnati da guide
appassionate e dai giardinieri.
Visite a vivai, orti botanici e collezioni di piante. Itinerari su
misura per Gruppi ed Associazioni.

Viaggi nei giardini 2019
Antiche camelie della Lucchesia
23-24 marzo 2019
Due giorni all’insegna della Camelia. A Pieve di Compito, vicino a Lucca, dove si
svolge il festival della Camelia, per vedere come la passione di alcuni cameliofili abbia
convertito alla coltivazione di questi fiori un intero paese. Approfittando del periodo di
fioritura delle Camelie, visiteremo due ville della Lucchesia, famose per gli antichi
esemplari che adornano i loro giardini. A Vetriano visiteremo il più piccolo teatro del
mondo, di proprietà del FAI, un autentico gioiellino settecentesco.

Alla ricerca di orchidee spontanee nella Sicilia del Barocco
24-28 aprile 2019

Facendo base a Palazzolo Acreide, sito Unesco per le sue Chiese barocche, faremo
un’escursione nella Valle dell'Anapo alla ricerca delle Orchidee spontanee con le guide
dell'Associazione Ophrys Akrai. Faremo inoltre un “percorso degli aromi” spontanei
nella campagna Iblea alla ricerca di salvia, finocchietto, nipitella e timo.
Approfitteremo dell’occasione per visitare anche Noto, famosa oltre che per il Barocco
anche per il cioccolato. Inoltre, faremo una facile camminata lungo la Valle dei Mulini
con visita al Museo della macina del grano.

Visita ai giardini delle ville Medicee durante la fioritura degli Iris
10-12 maggio 2019

Una passeggiata al giardino degli Iris a Piazzale Michelangelo durante il periodo
della maggior fioritura. Nel corso dei tre giorni visiteremo poi 4 delle famose Ville
Medicee, oggi patrimonio dell’UNESCO, per ammirarne gli splendidi giardini
all’Italiana, e le raccolte di quadri e affreschi di cui sono ricche.

I Rododendri al Parco della Burcina
26 maggio 2019

Il Parco della Burcina a Biella, fondato alla metà dell’800 da Felice
Piacenza, è oggi considerato il parco pubblico con la più bella raccolta
di Rododendri d’Europa. Vi sono infatti più di 400 esemplari diversi di
questa pianta che, nella vallata dove dimorano, la rendono unica e
spettacolare. Al pomeriggio visiteremo il giardino privato di Guido
Piacenza, nipote del fondatore della Burcina che, da vero appassionato
di piante, si presta volentieri ad accompagnare gli amanti del verde
nella visita del suo giardino, da lui curato personalmente.

L’Orto botanico di Padova e le Ville Venete
15-16 giugno 2019

Tappa Tappa fondamentale per gli amanti di piante, l’Orto
Botanico di Padova, il più antico d’Europa, offre due “letture” del
mondo vegetale: quella moderna di G.Strappazzon, che ci regala la
biodiversità di tutti gli ambienti climatici della Terra, e quella della
antica sapienza dei monaci, con la suddivisione in innumerevoli
parcelle, delle piante erbacce perenni e annuali.
La Villa di Valsanzibio, vicino a Padova, ci permetterà di ammirare il labirinto di Buxus, ed i viali che uniscono
i diversi giochi d’acqua realizzati da Francesco Bernini nel ‘600. Infine la Villa ed il giardino Giusti a Verona,
progettato come sfondo del palazzo e dotato di terrazzi in modo da poter progressivamente scoprire alla vista
la Città, secondo un percorso preordinato. Il famoso viale di cipressi si inerpica fino ad una grotta a stalattiti,
sovrastata da un "mascherone" costruito per poter emettere dalla bocca lingue di fuoco. Dal belvedere si gode
uno dei più bei panorami di Verona.

Sulle tracce di Linneo, alla scoperta della flora dei paesi
Scandinavi
21-28 luglio 2019

Viaggio di una settimana nella terra di Linneo, il “Padre della
moderna botanica”. Dopo una breve visita di Stoccolma e dei suoi
giardini sull’Isola di Djurgarden, visiteremo il museo della nave Vasa,
affondata nel 1326 lo stesso giorno del varo. La seconda parte del
viaggio ci porterà prima a Uppsala, per visitare gli orti botanici dove
Linneo insegnava, e poi al centro della Svezia, nella regione dei grandi
laghi, dove vedremo le foreste scandinave, e altri deliziosi giardini
privati, tutti curatissimi e ricchi di quella flora che noi, abitualmente,
vediamo solo sopra i 1.000 metri.

La flora mediterranea del Lago di Garda e le antiche
limonaie
22 settembre 2019

Una giornata sulla sponda ovest del Lago di Garda, a sole 1,5 ore da
Milano, dove il particolare microclima lacustre permette la crescita di
quelle piante che normalmente si vedono solo sul mediterraneo. Ecco
allora Cipressi, Ulivi e Agavi in quantità. Ma quelli che affascinano
maggiormente sono soprattutto i limoni, anche centenari, che vengono
coltivati nelle limonaie esposte a sud, specialmente nel Comune di
Gargnano. La giornata si completa con la visita dell’Orto Botanico di
Toscolano Maderno, gestito dalla Università di Milano, facoltà di
biologia, e ricco di piante medicinali. Infine una breve visita al frantoio
per acquistare il famoso olio del Garda.

Colori e suggestioni della vegetazione dei
Caraibi nella Terra dei Maja
18-27 ottobre 2019

Nella penisola dello Yucatan andremo a visitare il
Parque Nacional Isla Contoy, con flora e fauna protette:
un vero tuffo nella natura tropicale del Mar dei Caraibi,
su cui si affaccia la penisola.
Dopo una giornata per la visita mozzafiato delle piramidi Maja, di cui Chichen.-Itza è la più famosa, andremo
sull’altopiano del Chiapas, al confine col Guatemala, per ammirarne la natura incontaminata e affascinante
grazie alle sue cascate, gole e laghi. Ma in questa terra molto povera si possono ammirare e comprare una infinità
di tessuti e oggetti prodotti localmente con accostamenti di colore vivacissimi. I prodotti della terra sono poi
venduti ad ogni angolo di strada per tentare il turista goloso che, in ogni caso, non si farà sfuggire i saporitissimi
Tacos, accompagnati da ogni sorta di ingrediente.
Città del Messico, forse la città più grande del mondo, oltre al Museo Antropologico che racconta la ricca storia
delle civiltà messicane succedutesi nei secoli, ci offrirà la vista dei Jardines de Mexico, uno dei più bei giardini
moderni del Centramerica. Visiteremo poi il Palazzo delle Belle Arti, con il famoso Murales di Diego de Rivera,
il Mercato dei fiori dove troveremo in vendita tutte le piante viste crescere spontaneamente lungo le strade, e
infine la zona degli Orti Pensili, dove ancora oggi si coltivano le fioriture intensive, grazie alla fertilità del
terreno, già palude.

Linnea Tours propone itinerari culturali alla ricerca di giardini antichi e moderni del Bel Paese e in tutto il mondo,
affascinanti siti di rilevanza naturalistica, orti botanici e vivai, foreste e parchi. Proponiamo itinerari e visite
dedicate a un pubblico curioso, attento alla natura ed interessato alla botanica, a caccia di angoli d’Italia e del
Mondo dove i giardini vanno a braccetto con le meraviglie del paesaggio che li circonda. Il calendario delle
partenze dei nostri viaggi tiene conto del clima e delle fioriture stagionali, così come della presenza di esposizioni
ed eventi d’interesse floricolo, offrendo la possibilità di ammirare nei momenti migliori una grande varietà di
piante e fiori.
Linnea Tours collabora con diverse società ed associazioni per proporre insieme viaggi ed itinerari nel verde: in
particolare con Celeber Srl, il tour operator di riferimento per la gestione dei viaggi.
Trovate molti altri programmi di viaggio sul nostro sito: sono proposte di viaggi in Italia e nel resto del
mondo, attivabili su richiesta di gruppi interessati. Non esitate a chiederci itinerari su misura.

Associazione Linnea Tours – Milano – mail: info@linneatours.it
tel. 345 4833043 (Andrea Faes Belgrado) - tel. 339 2665460 (Luigi Marzotto Caotorta)
Ci trovate anche su Facebook: foto dei nostri viaggi, proposte, itinerari e visite.
Organizzazione tecnica: Celeber Srl – via Boccaccio 4 – Milano www.celeber.it

